
MOTORIZZARE OGNI
TIPO DI CARROZZINA

NOVITÀ 
VERSIONE JOYSTICK VERSIONE COUNTRY

WWW.PONYMOBILITY.COM

6 versioni disponibili



ACCELERATORE
E INDICATORE

DI CARICA

PULSANTE
RETROMARCIA

PULSANTE
SELEZIONE

VELOCITÀ

LEGGERO
si può facilmente 
trasportare nel baule 
del veicolo

VERSATILE
si può applicare a tutte 
le carrozzine manuali 
senza modificarne la 
struttura

SICURO
grazie alla gradualità del motore brushless,
può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno con la massima 
sicurezza

AMOVIBILE
si rimuove facilmente dalla carrozzina grazie
a due attacchi rapidi brevettati



MANUBRIO
PIEGHEVOLE

La versione con 
manubrio pieghevole 
consente, con la 
motoruota agganciata 
alla carrozzina, di 
avvicinarsi ai tavoli senza 
rimuoverla

È con orgoglio ed entusiasmo per questa nuova frontiera 
raggiunta che annunciamo il nuovo arrivo di casa SMDM: PONY è 

il dispositivo elettrico che permette la motorizzazione di ogni 

tipo di carrozzina.

Viene interamente realizzato nei nostri stabilimenti produttivi, in 
alluminio e acciaio, è un ritrovato di tecnologia e tecnica, con 
qualità irrinunciabili per un prodotto di questo tipo.  È amovibile, 
leggero, versatile ed elegante allo stesso tempo.

La qualità dell’elettronica, di nostra progettazione, consente un 
dosaggio dell’acceleratore offrendo partenze morbide e non 
aggressive rendendo la motoruota Pony estremamente idonea 
anche per i percorsi impegnativi.

IL DISPOSITIVO È  ISCRITTO PRESSO IL MINISTERO DELLA 
SALUTE CON IL NUMERO 1325541

CARATTERISTICHE

• MOTORE brushless 36v potenza 350 w versione
Standard o 500 w nella versione Country

• BATTERIA al litio 36v 12 /18 Ah con chiave di sicurezza
• FRENO A DISCO 160 mm
• PINZA FRENO MECCANICA

COMPONENTI

• AGGANCI RAPIDI brevettati Smdm
• FORCELLA costruita interamente in alluminio
• ATTACCO CENTRALE CON AGGANCI AUTOMATICI
• pneumatico 14’’ x 2,5
• supporto batteria con attacco s labile
• attacchi universali su carrozzina
• tubi di collegamento con regolazioni
• verniciatura grigio metallizzato

ACCESSORI

• carica batterie da rete 230 v
• fanale a led anteriore
• coppia luci posteriori
• campanello
• cover di colore nero

FUNZIONALITÀ

• RETROMARCIA
• FRENO MOTORE

con ricarica della batteria in rilascio dell'acceleratore
• controllo di velocità
• leva freno con blocco
• accensione, acceleratore
• led visualizzazione di carica

CENTRALINA ELETTRONICA
PER IL CONTROLLO DEL MOTORE
DI NOSTRA PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE



MOTORUOTA PONY 
VERSIONE CON MANUBRIO 
FISSO O PIEGHEVOLE

Il blocco dell’aggancio rapido di serie del pony è 
un sistema brevettato ed universale per ogni 
carrozzina in commercio. Il lato carrozzina non 
risulta sporgente e non ha ingombro. Consente 
così l’utilizzo e la movimentazione della 
carrozzina liberamente senza alcun intralcio.

Il Pony in posizione di 
parcheggio con cavalletti 
disponibili a richiesta.

I cavalletti sono un 
accessorio che rende più  
semplice e rapido 
l’aggancio e lo sgancio del 
Pony.

Attacco rapido 

lato carrozzina

Attacco della
Motoruota Pony

Batteria

Nuovo Attacco Rapido che consente di 
agganciare la carrozzina rapidamente 
anche in condizioni di terreno sconesso. 
Grazie all’innovativo sistema di chiusura è 
possibile agganciare Pony alla carrozzina in 
totale autonomia e comodità, permettendo 
di viaggiare in totale sicurezza.

Disponibile per tutte le versioni di Pony.

NOVITÀ

Cavalletti



Hai scelto la meta del tuo viaggio? 
La tua nuova motoruota Pony è già lì ad attenderti! 

Pony Sali e Vai è pensato per l’utilizzo in località di forte 
affluenza per aiutare le persone disabili a ridurre al minimo o 
azzerare i disagi legati a viaggi di breve e lunga durata che 
comportano difficoltà per raggiungere i luoghi prescelti, sia in 
auto, che in treno, nave o aereo e per agevolare gli spostamenti 
in loco a meta raggiunta.

Le persone disabili necessitano spesso di portare con se 
dispositivi più o meno difficoltosi da trasportare, utili però a 
garantirsi una maggiore autonomia negli spostamenti, come ad 
esempio le carrozzine elettriche, o una diversa carrozzina da 
utilizzare a seconda delle diverse tipologie di terreni da 
affrontare nelle destinazioni scelte, o la stessa motoruota, che 
pur avendo rivoluzionato la mobilità delle persone con difficoltà 
motorie, in viaggio, rappresenta comunque un bagaglio in più.

Abbiamo deciso di andare oltre al semplice concetto di sharing, 
già diffuso in molte località del mondo abbinato al trasporto 
tradizionale, creando un nuovo concetto di mobilità: il Mobility 
Sharing, nessuno aveva pensato di abbinare lo sharing, ovvero 
la condivisione per la disabilità. Ci abbiamo pensato noi!

Da oggi le persone disabili potranno scegliere di raggiungere 
strutture e luoghi dove, associazioni, istituzioni, pubbliche 
amministrazioni, aziende di promozione turistica, consorzi, 
alberghi, con responsabilità e senso civico, attrezzandosi con 
questo straordinario dispositivo, possono rendere le vostre 
mete più accessibili e le visite ancora più piacevoli.

Pony Sali e Vai, disponibile a breve, è particolarmente indicata 
per l’impiego in località balneari, montane, di interesse storico 
culturale, centri termali, zone fieristiche, centri per la 
riabilitazione e molto altro ancora.

MOTORUOTA PONY 
SALI E VAI ANTEPRIMA

Carrozzina manuale Fase di carico

abbassamento automatizzato del piano
Posizione di marcia

carrozzina agganciata in sicurezza

il dispositivo rivoluzionario che introduce 
per la prima volta al mondo il concetto di 
Mobility Sharing.

Motoruota Pony

Pianale

Carrozzina

Ruote Posteriori
con sistema di sollevamento



DOTAZIONE ACCESSORI

FANALINO
POSTERIORE

FANALINO
ANTERIORE

CAMPANELLO CARENATURA
DISPONIBILE
IN DIVERSE
COLORAZIONI

CARICABATTERIE BORSA PORTAOGGETTI 
FRONTALE

MANTELLA
ANTIPIOGGIA

KIT CAVALLETTI

BORSONE PER
TRASPORTO

PONY È IL DISPOSITIVO ELETTRICO PER LA MOTORIZZAZIONE DI CARROZZINE
REALIZZATO IN ALLUMINIO E ACCIAIO, AMOVIBILE, LEGGERO, VERSATILE, ELEGANTE



MOTORUOTA PONY 
VERSIONE CON JOYSTICK

Pony Joystick

L’unica motoruota che grazie
all’applicazione di un sistema 
joystick, permette a utenti 
affetti da tetraplegia, distrofia, 
emiplegia o da grave disabilità 
e deficit motori, di manovrare la
motoruota con una sola
mano per accelerare,
sterzare e frenare, in totale
sicurezza.

Ruota elettrica con joystick per carrozzina adatta 
agli utenti affetti da tetraplegia o distrofia

Pony Joystick è composto da una 
motoruota elettrica solidale ad un telaio 
che viene agganciato con gli attacchi 
rapidi alla carrozzina. Gli attacchi facilitano 
l’aggancio alle carrozzine manuali per 
diversamente abili trasformandole in 
carrozzine elettriche.

Comando
Joystick

Cavalletti

Agganci Rapidi

Batteria

NOVITÀ ESCLUSIVA



SMDM Srl

Via delle Industrie
3020 Meolo (VE) - Italy

Tel. +39 0421 61 240
P.Iva 04076070277

e-mail: info@smdmsrl.com
smdmsrl.com

Pony Country 500 W 

manubrio pieghevole

disponibile versione
manubrio standard

Pony Standard 350 W

disponibile versione
manubrio pieghevole

Pony “Sali e Vai”

(presto disponibile)

Pony Joystick

6 versioni disponibili


